
il futuro dei prodotti  
ANTI-ETÀ

Non vi sono dubbi: viviamo più a lungo.
Ma il modo in cui invecchiamo dipende da noi.

È arrivato il momento d’agire.
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La tecnologia innovativa a doppia azione utilizzata in Tru Face® Essence Ultra contribuisce 
a migliorare il contenuto di fibra di elastina presente nella pelle, portandolo ai livelli che  
si trovano tipicamente nella pelle di persone fra i 18 e i 25 anni.  
Questa è l’indulgenza perfetta per avere una pelle più tonificata che mai.

Ritrovate  
la vostra 
vitalità

Tru Face® Essence Ultra

Dopo aver applicato Ethocyn® due volte al giorno per 
due mesi, la produzione di elastina nella pelle anziana 
(40-77 anni) è stata ripristinata allo stesso livello di 
quella del gruppo di controllo formato da soggetti più 
giovani (18-25 anni).

Tasso di elastina nella pelle matura trattata con 
Ethocyn® rispetto alla pelle giovane non trattata

Gruppo di controllo, 18-25 anni 
Trattamento con Ethocyn®, 40-77 anni
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Mesi di trattamento

Studio clinico indipendente

“Nel mio team, Tru Face® Essence Ultra è stato ribattezzato “le pillole blu della felicità” e io non posso 
farne a meno. Avevo un’orribile borsa sotto l’occhio sinistro, che è sparita in poco tempo dopo che ho 
iniziato a usare Tru Face® Essence Ultra.”

BENTE NyGårD  
Lapis ExEcUTivE, NorvEGia
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ora le nuove ricerche dimostrano che lo strumento ageLoc® Edition Nu skin 
Galvanic spa system™ ii rafforza dell’80%(*) circa i benefici visibili di ageLoc® Future 
serum. il nuovo ageLoc® Edition Nu skin Galvanic spa system™ ii e il conduttore 
per il volto ageLoc® Face conductor forniscono alla pelle una quantità di ingredienti 
ageLoc® fino a cinque volte superiore a quella fornita dall’edizione precedente dello 
strumento Nu skin Galvanic spa system™ ii,  
rivelando una pelle fresca, morbida e luminosa. 
* Quando si usa ageLoc® Future serum ogni giorno e ci si sottopone al trattamento con ageLoc®  
Edition Nu skin Galvanic spa system™ ii tre volte alla settimana, come determinato da una valutazione  
clinica dopo sette giorni di uso.

Preparatevi a 
un’esperienza di  
trasformazione  
profonda Un fantastico 

passo avanti

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ IIageLOC® Transformation

“Ero delusa quando ho visto che la mia data di nascita non era cambiata nel 
mio passaporto, ma me ne sono dimenticata subito. La mia pelle era più liscia, 
uniforme e morbida come seta.”

ZsUZsaNNa araNy 
DiaMoND ExEcUTivE, UNGhEria

“Il nuovo ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II è 
uno strumento molto efficiente per rallentare gli effetti dell’età. 
In pochi minuti, avrete un aspetto fresco e la vostra pelle 
sembrerà più sana e giovane.”

NaThaLiE paroDy 
EMEraLD ExEcUTivE, spaGNa

Risultati dello studio indipendente condotto sull’autopercezione dei 
consumatori che hanno fatto uso di ageLOC®  Future Serum*
come parte del regime anti-età, ageLoc® Future serum fornisce fantastici vantaggi in otto 
modi importanti:

1. Pelle dalla struttura più giovane 
2. Pelle più liscia
3. Carnagione più uniforme
4. Linee e rughe sottili
5. Luminosità
6. Dimensioni dei pori
7. Scoloramento (macchie)
8. Idratazione
 
*Studio sulla percezione, della durata di 12 settimane, condotto su 
25 soggetti che hanno fatto uso di ageLOC® Future Serum.

Percentuale di miglioramento 
rispetto alla baseline

agire sulle 
   fonti principali
dell’invecchiamento
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